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TABELLA DI TARATURA DELLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) 

(Allegato 2) 

Vi rendiamo noto che le tarature del Sistema di Protezione di Interfaccia, devono essere impostate ai valori indicati nella 

tabella sottostante. 

 

Descrizione 
Protezioni 

Soglia di 
intervento (1) 

Tempo di intervento 
(2) 

Tempo di apertura 
del DDI(3) 

Regolazione 
impostata 

Tempo di 
intervento 
impostato  

V> (59,S1)(4) (8) 1,10 Vn 

Variabile in funzione 
valore iniziale e finale di 
tensione, al massimo 
603 s 

Il tempo totale di 
apertura del DDI, si 

ottiene dalla 
colonna precedente 

aggiungendo al 
massimo 70 ms per 
apparecchiature MT 

e 100 ms per 
apparecchiature BT 

_________ V _________ s 

V> (59,S2)(4) 1,20 Vn 0,6 s _________ V  _________ s 

V< (27.S1)(4) (9) 0,85 Vn 1,5 s _________ V  _________ s 

V< (27,S2)(4) (10) 0,15 Vn 0,2 s _________ V  _________ s 

f> (81>.S1)(11) 

(soglia restrittiva) 
50,2 Hz 0,15 s 

_________ Hz _________ s 

f> (81>.S2)(5) (11) 

(soglia permissiva) 
51,5 Hz 1,0 s 

_________ Hz _________ s 

f< (81<.S1)(11) 

(soglia restrittiva) 
49,8 Hz 0,15 s 

_________ Hz _________ s 

F< (81<.S2)(5) (11) 

(soglia permissiva) 
47,5 Hz 4,0 s 

_________ Hz _________ s 

Massima tensione 
residua (59V0)(6) 0,05 Vrn 25 s 

_________ V  

massima tensione 
inversa (59Vi)(7) 0,15 Vn/En - 

_________ V  

minima tensione 
diretta (59Vd)(7) 0,70 Vn/En - 

_________ V  

Regolazione del Comando locale 

Comando locale(12)  

 
(1) Eventuali relè di massima e minima frequenza diversi da quelli propri del SPI (ci si riferisce tipicamente a quelli integrati nell’inverter) dovranno 

essere regolati in modo coerente con quanto sopra con finestre di intervento più ampie o al limite uguali a quelle riportate in tabella. 
(2) È ammessa una tolleranza del ± 3% 
(3) Comprensivo del tempo di intervento. È ammessa una tolleranza del ± 3% sul totale 
(4) Se il segnale è misurato direttamente dalle tensioni concatenate in BT indicare il valore corrispondente in MT (tenendo conto dell’effettivo 

rapporto di trasformazione del trasformatore riduttore) 
(5) Il tempo di permanenza nella fascia restrittiva di frequenza dopo l’attivazione deve essere non inferiore a 30 s 
(6) Regolazione espressa in % della tensione residua concatenata Vrn misurata ai capi del triangolo aperto o calcolata all’interno del relè 

(Vrn=3En=√3Un) 
(7) Regolazione espressa in % della tensione nominale concatenata Vn o della tensione nominale di fase En in base al metodo di misura adottato 

(rif. Par. 8.8.8.8.1 CEI 0-16) 
(8) Basata sul calcolo del valore efficace secondo allegato S della CEI 0-16 
(9) Soglia obbligatoria per i soli generatori statici 
(10) Nel caso di generatori rotanti convenzionali, la soglia di intervento può essere innalzata a 0,7 Vn e t=0,15 s. 
(11) Per valori di tensione al di sotto di 0,2 Vn, la protezione si deve inibire (non deve emettere alcun comando) 
(12) Se il Comando locale è nello stato basso (valore 0), si ottiene il funzionamento permanente in soglie permissive tranne che in caso di 

intervento della funzione di sblocco voltmetrico 81V; se quest’ultimo è nello stato alto (valore 1), si ottiene il funzionamento permanente in 
soglie restrittive (legato a possibili esigenze del Distributore), indipendentemente dall’intervento o meno dello sblocco voltmetrico 81V.  

 
Si precisa che al momento il Gestore non dispone di segnali logici da inviare da remoto sul SPI dell’impianto attivo per la 

commutazione dalla finestra di frequenza con “soglia permissiva” a quella con “soglia restrittiva” e viceversa. Pertanto il 
funzionamento in via transitoria del SPI è basato sulle solo informazioni locali (modalità stand alone). 
 
L’Utente attivo deve impostare il “Comando locale” del SPI nello stato logico basso (valore 0) per ottenere il 

funzionamento permanente a soglie permissive tranne che in caso di intervento della finzione di sblocco voltmetrico 81V. 


